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12 = Affidamento del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) a VERITAS S.p.A. e definizione di
numero, scadenza e quantificazione delle rate della nuova tassa sui rifiuti TARI.
omissis

Il CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, del Vice Sindaco, Assessore al Bilancio, e dell’Assessore all’Ambiente e Città
Sostenibile;

Premesso che:


il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere
dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale
(IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;



con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), in virtù dell’abrogazione, ad opera del comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013, della norma
che lo istituiva (art. 14 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., cui era seguita l’istituzione del tributo nel Comune
di Venezia con Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26.6.2013), ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che:


l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è
applicabile, a norma del comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, anche alla tassa sui rifiuti (TARI);



l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabilisce che: “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”;



il comma 682 dell’art. 1 della Legge istitutiva della TARI affida la concreta disciplina del tributo al
regolamento comunale da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97;



i tempi di predisposizione, esame ed approvazione di tale regolamento, anche per effetto delle
numerose innovazioni che l’istituzione della Imposta unica comunale (IUC) e quindi anche della
TARI, appaiono incompatibili rispetto alla data di istituzione della tassa;



è in corso, da parte dei competenti Uffici Comunali, l’istruttoria sui provvedimenti deliberativi al
fine di sottoporre quanto prima al Consiglio Comunale il nuovo testo regolamentare e gli atti
necessari per la definizione delle tariffe;
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Visto che:


il comma 691 dell’art. 1 della L. 147/2013, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, prevede che “I
comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno
2013 il servizio di gestione dei rifiuti”;



il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede che il versamento “della TARI è effettuato, in
deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancarie postali”;



il citato comma 688 prevede inoltre che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento
del tributo;

Visto altresì che:


il Comune di Venezia in forza di deliberazioni già assunte ha stabilito, quale modello organizzativo
per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, il modello dell’in house providing, operando attraverso
Veritas S.p.A., società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi pubblici;



Veritas S.p.A. è l’attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, poiché con
delibera n. 6 del 30 giugno 2008 l’assemblea dell’Ambito Venezia Ambiente ha approvato la
prosecuzione delle gestioni esistenti nelle more dell’attuazione della normativa di riferimento;



VERITAS S.p.A. inoltre è stata fino al 31.12.2013 il soggetto gestore del precedente prelievo
relativo alla copertura dei costi della gestione dei rifiuti TARES, ai sensi della delibera di
affidamento, D.C.C. n. 17 del 28/2/2013;

Considerato ulteriormente che:


è necessario fin da ora gestire la Banca Dati della TARI e tutte le variazioni derivanti dalle
cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento o diminuzione della base
imponibile, sia relativamente ai mq che al numero dei componenti del nucleo familiare e che alcune
informazioni comunicate dai contribuenti hanno rilevanza anche per l’applicazione della TASI;



tale Banca Dati deve necessariamente essere implementata a partire dal sistema informativo
sviluppato da Veritas S.p.A. per la gestione della TARES, e deve pertanto essere alimentata e gestita
in tutte le sua fasi da Veritas S.p.A., che la metterà a disposizione, in formato digitale,
dell’Amministrazione Comunale e della sua società informatica Venis S.p.A. senza oneri a carico;



si ritiene opportuno, nell’ottica di ridurre gli adempimenti dichiarativi dei contribuenti, prevedere
che il soggetto gestore della TARI acquisisca contestualmente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione
della TARI e della TASI e li trasmetta successivamente in formato digitale all’amministrazione
comunale;



Veritas S.p.A., in quanto gestore delle attività di accertamento e riscossione della TIA ai sensi della
Delibera di Consiglio Comunale n. 43/1999, e successivamente delle attività di gestione,
accertamento e riscossione della TARES ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2013,
dispone sia del Know how che del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e
pertanto risulta l’unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo;
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quale compenso del servizio di gestione della nuova tassa sui rifiuti per l’anno 2014 si debba
continuare a far riferimento a quanto stabilito con l’approvazione del Piano Finanziario 2013 del
servizio di gestione dei rifiuti e pulizia del territorio, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, così come
richiamato dal comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, per un importo complessivo massimo di €
2.519.940,38, che viene calcolato nella stessa misura approvata nell’anno 2013, secondo le voci
indicate nella seguente tabella:
Compenso 2014 gestione tributo
Costi diretti CARC (Costi Amministrativi, Riscossione,
Contenzioso) 2013 ante rivalutazione ISTAT

€ 2.044.149,00

Costi generali 2013 ante rivalutazione ISTAT

€ 219.541,60

Rivalutazione ISTAT 2013 (1,2%)

€ 27.164,29

Subtotale
IVA (10%)
TOTALE

€ 2.290.854,89
€ 229.085,49
€ 2.519.940,38

demandando alla deliberazione di approvazione del Piano Finanziario l’articolazione in dettaglio dei
costi relativi alle attività di gestione del tributo;
Ritenuto che


stanti le ragioni di urgenza poste dalla necessità di garantire la continuità dell’attività di ordinaria
gestione del nuovo tributo sui rifiuti, sia necessario affidare a Veritas S.p.A., in applicazione dell’art.
1 comma 691 della L. 147/2013, per 5 (cinque) anni, dal 2014 al 2018, l’attività di gestione della
tassa sui rifiuti TARI, compresa l’attività di accertamento e riscossione;



sia conseguentemente necessario autorizzare, e per quanto occorra conferire, a Veritas S.p.A. ogni
delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali alla
gestione della tassa sui rifiuti TARI, in particolare ad emettere gli avvisi di pagamento del tributo e a
stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;

Considerato inoltre che


risulta estremamente urgente adottare i provvedimenti necessari a garantire la continuità dei
pagamenti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;



è necessario mettere in atto le misure indispensabili a garantire l’equilibrio economico e finanziario
del Comune di Venezia e del soggetto gestore del servizio rifiuti urbani sino all’effettivo
accertamento in entrata della prima rata, nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario e del
Regolamento istitutivo della nuova tassa sui rifiuti da parte del competente Organo consiliare;

Ritenuto che


confrontando le tempistiche minime di adozione del provvedimento e le necessità di incassare gli
acconti del tributo, al fine di garantire la liquidità necessaria per la continuità del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati si ritiene indispensabile che le rate relative al pagamento del tributo
TARI siano fissate in numero di quattro (4), per ciascun anno, con le seguenti scadenze: 24 aprile, 16
giugno, 16 settembre e 16 dicembre;
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l’importo delle prime tre rate è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa TARI per il
2014 con importi correlati agli analoghi periodi del 2013 in riferimento al 90% della TARES 2013
(componente rifiuti), mentre la quarta rata dovrà essere versata quale saldo TARI 2014, una volta
approvati il relativo Regolamento e il Piano Finanziario 2014;

Rilevato, infine che


a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi
titolo dovute dagli enti inadempienti;



il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo
52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Richiamati
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modiche ed integrazioni;
lo Statuto del Comune di Venezia;
la L.R. n.3/2000;
il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n.16 del 28 febbraio
2013;
Visto il parere positivo espresso, in atti, dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b)
punto n. 3 del TUEL;
Visti i pareri di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Finanza, Bilancio e Tributi, del Direttore
della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili e del Direttore della Direzione Sviluppo Economico e
Partecipate ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto che l’ VIII la X e la II Commissione Consiliare nella seduta del 17 febbraio 2014 hanno chiesto la
discussione in Consiglio comunale;
Tutto ciò premesso
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Consiglieri presenti: 45 - votanti: 45
Favorevoli: 26 (Baratello, Belcaro, Borghello, Caccia, Capogrosso, Centanini, Conte, Fortuna, Gianolla,
Giordani, Guzzo, Lazzaro, Molina, Orsoni, Pagan, Renesto, Rosteghin, Scaramuzza, Seibezzi, Tagliapietra,
Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta, Ventirini, Zuanich)
Contrari: 19 (Bazzaro, Boraso, Campa, Cavaliere, Centenaro, Costalonga, Funari, Giusto, Lastrucci, Lavini,
Placella, Rizzi, Scarpa A., Scarpa R., Sottana, Speranzon, Vianello, Zecchi, Zuin)
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DELIBERA

1) di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse ed in applicazione dell’art. 1 comma 691 della L.
147/2013, a Veritas S.p.A., per 5 (cinque) anni, dal 2014 al 2018, l’attività di gestione della tassa sui
rifiuti TARI, compresa l’attività di accertamento e riscossione, conferendo alla Società ogni delega e
potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine e, in
particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali
controversie concernenti il tributo, salve intervenute modifiche normative che comportino l’abrogazione
dell’istituzione della TARI;
2) di stabilire che Veritas S.p.A., nell’ambito della gestione del tributo TARI, trasmetta i dati dichiarati dai
contribuenti TARI rilevanti ai fini della TASI all’Amministrazione Comunale su formato digitale, dando
atto di tale prescrizione negli emanandi Regolamenti TARI e TASI;
3) che le rate di pagamento della tassa TARI siano fissate in numero di quattro (4), per ciascun anno, con le
seguenti scadenze: 24 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre;
4) che l’importo delle prime tre rate è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa TARI per il
2014, correlato agli analoghi periodi del 2013 in riferimento al 90% della TARES 2013 (componente
rifiuti), mentre la quarta rata dovrà essere versata quale saldo TARI 2014, una volta approvati il relativo
Regolamento e il Piano Finanziario 2014, dando mandato a Veritas S.p.A. di procedere all’emissione ed
invio dei relativi avvisi di pagamento;
5) che il compenso dell’attività di gestione della TARI da corrispondere a VERITAS S.p.A. per l’anno
2014, sia pari a quanto previsto nel Piano Finanziario 2013, adeguato come meglio precisato in
premessa, per un corrispondente importo massimo di € 2.519.940,38, demandando alla deliberazione di
approvazione del Piano Finanziario l’articolazione in dettaglio dei costi relativi alle attività di gestione
del tributo;
6) che il compenso dell’attività di gestione della TARI da corrispondere a VERITAS S.p.A. per gli anni dal
2015 al 2018 debba essere incluso nel Piano Finanziario dell’anno di riferimento del servizio di gestione
dei rifiuti e pulizia del territorio che sarà di volta in volta oggetto di approvazione consiliare;
7) che con successivo provvedimento, in relazione alle indicazioni che perverranno dai competenti organi
dello Stato, e dall’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione della TARI, e dal Piano
finanziario, sia definito l’ammontare della Tassa sui rifiuti TARI 2014;
8) di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n.
201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.

(Proposta PD n. 17 del 21 gennaio 2014)
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Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 03/03/2014
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

ESECUTIVA DAL 14/03/2014

